
 

Allegato b – Scheda di Autovalutazione 

Tutor 

 

 
TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE  

 
N.B. 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie di 
valutazione sotto riportate. 

- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

 
Barrare il modulo a cui si intende partecipare e compilare la scheda: 

 

  Modulo n. 1:  IT Sicurity e Online  

 

Titoli 
dichiarati dal 

candidato 

Numerazione 
titolo/esperienza 
(corrispondente 

al numero 
indicato nel CV) 

Punti 
determinati 

dal 
candidato 

Punti 
assegnati  

(a cura del DS 
o della 

Commissione) 
  Modulo 3: Webediting 

TITOLI DI STUDIO (Max 25 punti)     

1) Laurea quadriennale o 
quinquennale inerente alla 
tipologia dell’avviso 

Fino a 89: 16 punti:  
Da 90 a 99: 17 punti 
Da 100 a 104: 18 punti 
Da 105 a 110 e lode: 20 punti 

Max 20 punti 

 

 

    

2) Laurea triennale inerente alla 
tipologia dell’avviso (non 
cumulabile con il p.1) 

Fino a 89: 11 punti 
Da 90 a 99: 12 punti 
Da 100 a 104: 13 punti 
Da 105 in poi: 15 punti 

Max 15 punti     

3) Altra laurea quadriennale o 
quinquennale non inerente alla 
tipologia dell’avviso (non 
cumulabile con punti 1 e 2) 

Fino a 89: 6 punti 
Da 90 a 99: 7 punti 
Da 100 a 104:  8 punti 
Da 105 in poi: 10 punti 

 

Max 10 punti 

    

Certificazioni/abilitazioni/specializzazioni/ 
Master di durata almeno 
annuale,specifica in settori attinenti 
l’ambito del PON 

2,5 punti (si 
valuta un solo 

titolo) 

    

Certificazione ECDL o altra certificazione 
informatica utile per la gestione della 
piattaforma GPU 

2,5 punti (si 
valuta un solo 

titolo) 

    

ESPERIENZE PROFESSIONALI (Max 75 punti)     

Animatore digitale 5 punti per ogni 
anno di 

Animatore 
digitale svolto 
nelle scuole –  

    

Docente del Team per l’innovazione 
digitale 

3 punti per ogni 
anno di 

inserimento nel 

    



team 
dell’innovazione 

di una scuola -  

Esperienze pregresse in tutoraggio 
progetti PON e similari 

3 punti per ogni 
tutoraggio 
seguito nei 

moduli PON  

    

Esperienze documentabili di lavoro 
presso scuole (stesso ordine rispetto ai 
destinatari del modulo PON) 

3 punti per 
ciascuna 

esperienza di 
durata pari ad 

almeno 60 ore 

    

Esperienze documentabili di lavoro 
presso scuole (diverso ordine rispetto ai 
destinatari del modulo PON) 

2 punti per 
ciascuna 

esperienza di 
durata pari ad 

almeno 30 ore 

(fino ad un 
massimo di 12 

punti) 

    

Esperienza documentabile nel settore di 
intervento del modulo PON 

2 punti per 
ciascuna 

esperienza di 
durata pari ad 

almeno 30 ore 

(fino ad un 
massimo di 12 

punti 

    

TOTALE PUNTEGGIO   

 
N.B.  

a) In caso di parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che:  

 abbiano lavorato con valutazione positiva nel nostro Istituto; 

 abbiano maturato maggiore varietà di esperienze. 
Tali criteri sono da intendersi in ordine gerarchico 

 
 
 

 

Data, ____________ 

 

 

          Firma 

         _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


